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L'anno Duemiladiciassette, il giorno lrentuno del mese di Marzo alle
nella sela delle adunanze consiliqri del Conune di Tortorq .

Alla prima convocazione, che è stqtq partecipatd ai Signori Consiglieri a
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Presiede il Presidente del Consiglio, ew,. Generoso Dulcetti.
Assiste, co .funzioni di Segretqrio comunale, il dr. Silvio Bastqrdi.

ore 17.50

norma di
eRge, nslltano qu alppcuo nomtnate.
Sindaco: L Paset0le Lqnboslicl Presente ffi Assente l)
Consiglieri Comunali
I)-ANNA FONDACARO

2)-Ain:AMARIA OLIYO
3)-BIAGIoPML"o
4) -F I LI PPo MATELLICAN I
S)-FRANCo CHIAPPEîTA
6).EMANUELA IMPERIo
7).SERGIo TRANCHINO

$.GENEROSO DULCETTI

Xxxxx!xx

!!!!!x
n
n

Consiglieri Comunali
9)-RAFFAELE PAPA

I0)-A\TOi\rc IORrO
I I)-DùRISIA GRIMALDI
12)-ANNA PIA CERBINO

Xx
nx

n!x
D
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2073 n. 147 (legge di stabilità 2014)
come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016), che ha istituito l'imposta unica comunale (lUC) precisando che:
<Essa si basa su due presupposti impositívi, uno costituito dal possesso dì immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
seryizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioní principali, e di una
componente riferita ai servízí, che si articola nel tributo per iseryizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'ímmobile, escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilìzzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/B e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccotta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>;
- la discjplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a7t4 del succitato art. 1,
legge 747/2013 e successive modiflche e integrazioni);
- an particolare, il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:
<<Il presupposto imposítivo de a TASI è il possesso o la detenzione, a qualsíasi titolo,
di fabbricati e di aree edíficabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazbne principale, come definití ai sensi dell'imposta municipate proprTa di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201j, n. 201, convertito, con
modíficazioni, dalla legge 22 dicembre 2O11, n.214, escluse quelle classificate nelte
categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;
- al nuovo periodo (introdotto da a L.208/2015) det comma 681 de a L. I47/20L3
secondo cuì: <<Nel caso in cui l,unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle ctassificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all'anno 2015> ;- il nuovo periodo del comma 678, art. 1 della L. 147/20f3 secondo cui <<per I
fabbricati costruiti e destinati dal'impresa costruttrice ala vendÌta, fintanto chepermanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l,aliquota è ridotta allo 0,1per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento>>:
- l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto tegge n. àOt a"t 6 dicembre 2011, convertito
con modifìcazioni, dalla legge 22 dicembre 2OIt, n, 2I4 come da ultìmo modificato dallacitata legge di stabilità 2016 (tegge 2OA/2O75\ retativo a 'IMU:
DATO ATTO della spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili aduso-produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell,aliquota standard dello0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 pun percentuali
tale aliquota ex art. 1, comma 3gO, lett. h) de a L. 24 dicembre 2012, n. 22g, cosìcome modificato dall'art. 1, comma 729, della L.74712073;
CONSfDERATO che:
- l'art, 1, comma 675 della L, I47/20t3 prevede che la base imponibite della TASI siaquella prevista per l'applicazione dell,IlvlU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. t47 /2OI3, l,atiquota di base de a TASI è pariall'1 per milte, mentre per it 2014 t?liquota massima non può eiceOere il Z,S per m'ilte.ferma restando la possibilità di jntrodurre aumenti di t"fi uiiquot" fino a o 0,8 per milleper.finanziare detrazroni per re abitazioni principari e atte'uniia immobiraari ad esseequiparate;



- secondo l'art, 1, commi 640 e 677 della t, 147/2013 nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rìspettare il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'Il4U per ciascuna tipologìa di immobile non può essere

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IN'tU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma I D.L' l6/2Ùf4 è stata prevista, per il
2014, la possibilità di superare tali limitj fino allo 0,8 per mille, per finanziare,
retativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa

tipologia dì immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D L'

20L/20\!:
- l'art, 1, comma 678 della L. 147 /2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 2O1/2O71, convertito in L 2L4/2Ot3' coî'
modifìcazioni, dalla legge 22 dicembre 2O:.1, n 214, e successive modificazioni,
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- neil'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147 /2073 prevede che, nel caso in

cui l,unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari dì un'autonoma
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta

dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI dovuta;
VISiO l'art. 1, comma 26 della citata t. 2OA/2O15, così come modificato dall'art 1, c
42, della L.232/2Of6, al fine di contenere ìl livello complessivo della pressione tributaria,
in coeTenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha sospeso per gli anni 2016 e

2017 e l'efficacia delle leggi regionali e delle delìberazioni degli entì locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei trìbuti e delle addizionali attribuitì alle regioni e agli entì locali

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO, al fine dell'approvazione dello schema del Bilancio di Prevísione 2017, dì

dover fornire glì indirizzi necessari in merito alle aliquote da applicare alle componenti
Ilvlu e TASI del tributo in oggetto;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/l2l2O0O' n. 388, cosi come sostituìto
dall'art, 27, co. B, della L 23'72.2001 n. 448, secondo cuì <<íl termine per deliberare le

alíauote e le tariffe dei tríbuti locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale

alliRPEF di cui all'articoto 7, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n'

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e. successive.

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali' nonchè per approvare t reqoamenrt

relativi alle entrate degli entí locali, è stabÌlito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancío di previsione l regotamentí sulle entrate, anche se approvdti
successivamente alt'inizío dett'esercizio purchè entro il termine di cui sopra' hanno

effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento>>;
VISTO l'articolo 5, comma 11, del D. L' 224 del 30/72/2016' pubblicato sulla G U Serie

èànerate :O dìcembre 2016, n 304, che ha differito at 31 Nlarzo 2017 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2077 per gli Enti Locali;

vISTo il D. Lgs.267l2oool

IJDITI i seguenti interventi :

- Illustra la proposta consiliare il vicesindaco, Filippo Matellicani'
_ il consigliere Antonio Iorio soltecita uno studio sulte aree fabbricabiti finalizzato alla individuazione di

criteri ;ereqúativi dal momento che allo stato iterreni subiscono una consic,erevole pressrone

tributaria, non proporzionèta all'effettivo valore cli mercato
- llvicesinàaco fa p;esente che le rendite deìterreni nelcomune diTortofa sono tra le piú basse



Con voti dei presenti espresi ncll€ lorme di lesge per alzata di mno e di seguiîo riportati :

[a\'ore\oli13

Cootrari 3 ( R. l'apa. A P Cerbinoe 
^.lorio)

DELIBERA

Al Consiglio Comunale:
1. DI APPROVARE le seguenti aliquote della componente IMU (lmposta Municipale

Unica) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacja dal 1o gennaìo 2017:
a. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di Cat. A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D,L,20I/20LJ.,
convertito in L,2I4/2Ol1i 4 (QUATTRO) PER MILLE), dando atto che per
tutte le altre fattispecie di Abitazione Principale I'imposta non è
dovuta;

b. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di Cat. A/1, A/A e A/9 e retative
pertinenze, cosi come definite dall'art, 13, comma 2 D.t. 2OI(2O|L,
convertito in L. 21,4/2OI1t € 20OlOO (DUECENTO);

c. ALIQUoTA ORDINARIA per tutti gti ALTRI IMMOBILI soggetti all'imposta:
7,6 (SETTEVIRGOLASEI) per mi e;

2. DI STABILIRE le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo per i Servizi
Indìvisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacja dal 1o gennaio
2017 i

a. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE dj categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze: O,O (ZERO) pER MILLE;

b. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI
ALLîRT. 13, COMlvlA B D.L. 201/2011: O,O (ZERO) pER MrLLE;

c, ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli ALTRI IMt4OBILI (ivi compresi fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ex comma 678,
art. 1 della L. 147/20t3) soggettj at Tributo: 2,5 (DUEVIRGOLACINeUE)
PER MILLE;

3. Dr DARE aTTo che:
- i costi dei servizi indivìsibili previsti per l,anno 2017 sono quelli riportati
nell'Allegato '7" alla presente delibera;
- le suddette aliquote non sono variate rispetto a quelle stabilite per l,It4U e TASI
2076;
- nella determinazione delle aliquote delle componenti IN4U e TASI della IUC 2017
risulta rispettato ll disposto dall,art. 1, commj 640 e 677 della L. t47/20t3. in
quanto l'aliquota massima complessiva delle predette componenti non supera
l'aliquota massima consentita dalla legge statale per I,llyU al 31 dicembre 2ò13,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie dl immobile;

DELIBERA, altresi, con la votazione
legislativo n. 267/2000, di dichiarare

alontrari 3 ( R. Papa. A.P.Cerbino c A.torio)

Il Presidente
Avv. Generoso Dulcetti

di seguito riportata, ex articolo 134, comma 4, del decreto
la presente deliberazione immediatamente esequibile :

com
Basta



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'art.49 D.Lgs n.
267/2000 dal Responsabile del Settore .

. Il ResDonsabile del Settore Finanziario
Dr, Vicenzo Alfano

Parere di regolarità contabile già
del D, lgs. 267/2000.

reso sulla proposta ai sensi dell'art.49

'. Il ResDonsabite del Settore Finanziario
Dr. Vincenzo Alfano

';:::;T:::,"*'-''"{ííiiToîf '*"""o'o"'*'Ii;:";::'"'óE'ó' iorni consecutivi con

7

La Dresente deliberczione è divenuta esecutiva il 5 oPR. tn1?
D decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

a perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4 D,Lgs n.267/2000

Tortora, 5 0PR. rnr?
IL MESSO CO

Bru no

a E' coPrA coNFoRME aLL'oRrcrNALE

Tortorc,



ATTEGATO "A" ATIA DETIBERA DEL CONSIGTIO COMUNATE
rtr. 8 orr.èl 737zorz

e) Mrssol s€Rtzt t*trù.tonatir gen€ral. dt g.sdone

Programfr.07 E ezionre con.utazionr poDotari, Anóg.af€ e stato cvne
I

COSTI

e 66.468,1s

p@gramha 0r Potzò tocate. ammrnstrativ6 I 285.067,30
íue,c,r rd u2 56rema róEgraro discùrezza lrbana

C, MISS 05îùtet. c v.tortzzaztod€ det b.nt. de . antvl$.utrur.tl

F'oqramTd 0, vdrorzzau o e op benr o, nteresse \roncL

Pógramm.02 Atrivitò cuttúrótie nretuenri drveBi net sekor€ cuturóre

€ 12.500,00

€

€ 34,250,00

P'oardmhd 0t s1o.. r.ma. LrPr._
p@!ramma 0t Sv[uppo e vaorzzazione de]turismo

f) fllss 03 ass.no dèr rcr.ttorto ed.dÍLt..bh.dvà
prog,ònmd 0t Jroó. st,.a. à\\chn da, rprú^-^
tsrogranmd 02 Ed Lz è rende-u'dre puboka e tocòte e p,an, dr ed.hz.d

ononrco poporare

g) trtss oe svruppo ro.r.nrbr"...","ffi
,rogramh. 01 Diresade suoto

€ 61.716,35

€ 37,000,00

€ 51.650,00

Nlss tO l.àspod. dt.tttoa[à mobÙltt
íse,.,,rpd u2 ru@ai vabnzzazione e reclperc ambienta/e

programma 02 Ìrasporto Dubbrico tocat€
h)

e 723.220,70

€ 25,600,00

') MrsS ll So..oBo.tv||é
prcgramma 05 viabtita € hfrastrutture stradali

proqramma 01 Srstema diprorezoie ov e

L 534.394t72

T c 1,231.867,22


	CONSIGLIO_TARIFFE IMU E TASI 2017_078149_2017_504_1
	CONSIGLIO_TARIFFE IMU E TASI 2017_078149_2017_504_2

